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Prefazione





Nell’ottobre del 2021, Facebook ha annunciato di aver cambia-
to il proprio nome in Meta, identificando proprio nel Metaverso la 
nuova frontiera di competizione per le aziende tecnologiche. A valle 
di questo annuncio, il Metaverso ha conosciuto un interesse via via 
crescente ed è emerso come un numero elevato di aziende prove-
nienti dai settori più svariati si fossero già mosse in uno o più degli 
spazi virtuali che compongono il Metaverso, pur in questa fase anco-
ra acerba del suo ciclo di vita.

Il Metaverso è una promessa di margini aggiuntivi per gli attori 
economici e di nuove esperienze per gli utilizzatori, in un mondo che 
è immersivo, digitale e, contemporaneamente, persistente e il cui 
sviluppo ruota attorno alla crescita d’importanza di molteplici tec-
nologie innovative quali l’extended reality, l’Intelligenza Artificiale, 
l’IoT, la blockchain, solo per menzionarne alcune.

Anche gli attori del sistema finanziario non sono rimasti fermi. 
Alcune fra le principali banche mondiali, come JPMorgan Chase e 
HSBC, hanno fatto le prime mosse “acquistando terreni” in alcuni 
metaversi e, in parallelo, è continuato il fermento nei mondi finte-
ch, insurtech e della De.Fi. (Decentralized Finance) che vedono il 
Metaverso come una grande opportunità per rinnovare il sistema 
finanziario. 

Questo documento vuole indagare il rapporto fra il Metaverso e il 
sistema finanziario e vuole fornire degli spunti per capire se, e in che 
termini, questo rapporto possa essere generativo di nuove opportu-
nità di business e di possibili rischi e quali siano le principali sfide 
che vengono poste al regolatore, agli operatori e ai consumatori. 

In particolare, alla base di questo documento c’è l’assunzione che 
anche nel Metaverso le persone fisiche e le persone giuridiche, even-
tualmente rappresentate dai propri avatar, esprimeranno un insie-
me di bisogni finanziari che dovranno essere soddisfatti da attori già 
oggi presenti sul mercato, ovvero da nuovi entranti. In altre parole, 
le funzioni di base assolte oggi principalmente dagli operatori del 
sistema finanziario non muteranno ma potranno cambiare le forme 
con cui le esigenze si manifestano, gli attori che competeranno per 
assolverle e le modalità di erogazione del servizio. 

Allo stesso tempo, il sistema finanziario si caratterizza per una 
forte regolamentazione, a partire dalla normativa relativa alla co-
noscenza del cliente per proseguire con tutte le ulteriori norme che 
regolano l’operatività bancaria e il reporting alle autorità di rego-
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lamentazione. Sul fronte normativo la situazione è ancora più em-
brionale. In questo momento, infatti, il Metaverso è un’area quasi 
completamente non regolamentata e questo deve indurre la massi-
ma cautela sia negli operatori finanziari sia nei clienti. Questo deficit 
normativo non deve però costituire un alibi per non sperimentare 
ma deve indurre da un lato gli operatori a muoversi con prudenza e 
dall’altro i Regulator ad accelerare nel processo di individuazione di 
un corpus normativo il più possibile omogeneo a livello mondiale.

Un sentito ringraziamento ai colleghi Alessandro Viviani, Angelo 
Buscone, Matteo Polistina e Giulia Ercole che hanno sviluppato in 
questi mesi gli approcci The European House - Ambrosetti al Meta-
verso. 

 
Corrado Panzeri 
Partner e Responsabile dell’InnoTech Hub 
The European House - Ambrosetti
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01 Metaverso e sistema finanziario:
messaggi chiave





Il Metaverso è la risultante di una serie di innovazioni che atten-
gono la vita economica, le modalità di relazionarsi degli indi-
vidui e la tecnologia.

Da un punto di vista strettamente economico, il Metaverso è 
un nuovo ecosistema in continua evoluzione e crescita in cui si stan-
no sviluppando marketplace per il commercio elettronico e per le 
attività di gaming che utilizzano asset digitali e divise “non conven-
zionali” per regolare gli scambi: questo nuovo ambiente rappresenta 
per le aziende una potenziale fonte per accrescere vendite, quote di 
mercato e profitti negli anni a venire.

Da un punto di vista strettamente sociale, il Metaverso offre 
nuove opportunità agli individui per relazionarsi e socializzare tra di 
loro, per vivere nuove esperienze, per fruire di nuovi servizi e anche 
per svagarsi. Con l’utilizzo di opportuni device e “senza uscire di ca-
sa” è possibile vivere esperienze immersive che, al momento, fanno 
leva sulla vista (ambiente grafico simile a quello dei videogame) e 
sull’udito (utilizzo della propria voce e possibilità di ascoltare altre 
persone e rumori ambientali) con prospettive di estensione ad altri 
sensi (es. tatto). 

Da un punto di vista strettamente tecnologico, il Metaverso 
rappresenta un’innovazione che combina al suo interno numerose 
tecnologie per poter funzionare correttamente: dalla “blockchain” 
alla realtà aumentata/realtà virtuale, dagli smart contract ai Non 
Fungible Token, dall’edge computing all’Internet of Thing (IoT), e 
così via. In sintesi, il Metaverso è un grande contenitore (“umbrel-
la”) dove tutte le nuove tecnologie digitali trovano terreno fertile per 
svilupparsi e per diffondersi.

Nel presente documento vengono sviluppate una serie di rifles-
sioni relativamente all’evoluzione prospettica dell’ecosistema del 
Metaverso e il ruolo che possono giocare gli intermediari finanziari 
all’interno di questo nuovo ambiente.

In sintesi, gli elementi chiave che emergono sono i seguenti:

1. Tutti gli operatori economici devono confrontarsi con il 
Metaverso e con i mondi virtuali che lo compongono

Il Metaverso sta assumendo una crescente importanza all’interno 
della vita economico-sociale degli individui e può diventare in pro-
spettiva un importante veicolo per il commercio online.
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Il Metaverso è considerato da molti come il successore di In-
ternet come lo conosciamo oggi: un’evoluzione ed un amplia-
mento del gemello digitale del nostro mondo in cui sperimen-
tare nuove esperienze di realtà virtuale e di realtà aumen-
tata in contesti interoperabili in cui sarà possibile trasferire le 
esperienze digitali da un ambiente all’altro.
Parlare di Metaverso significa, nella realtà attuale, parlare di di-
verse piattaforme gestite da specifiche entità, ciascuna con re-
gole di accesso e di funzionamento proprie.
Le esperienze che già oggi le piattaforme offrono agli utenti e alle 
comunità sono differenti tra di loro. 
Non deve pertanto apparire sorprendente che gli utenti dispon-
gano di una pluralità di profili che consentono loro di accedere 
a differenti piattaforme per poter vivere le loro esperienze nella 
realtà virtuale.
Una critica che viene mossa al Metaverso è l’assenza di un re-
quisito di interoperabilità, che consenta agli utenti di utiliz-
zare in più ambienti il medesimo profilo, lo stesso avatar con le 
caratteristiche (skin) che lo contraddistinguono.
Occorre sfatare il mito che questa caratteristica sia collegata 
esclusivamente ad un limite tecnologico oppure ad un vincolo 
legato ai volumi dei dati che le differenti piattaforme dovranno 
gestire e condividere. In primis, il vincolo è di tipo economico 
ed attiene all’assenza di modelli condivisi tra le varie piattaforme 
di profit sharing.

2. Le grandi aziende e i grandi marchi hanno già una pre-
senza nel Metaverso

L’obiettivo primario è quello di coinvolgere il pubblico e ve-
nire a contatto con potenziali clienti a costi più contenuti 
rispetto ai canali “tradizionali”.
Il Metaverso segna il superamento della pubblicità tradizionale 
per passare alla creazione di esperienze più coinvolgenti ed 
emozionanti e meno invasive delle forme pubblicitarie che 
vediamo oggi.
Tra i modi per farlo vi è, ad esempio, il rilascio di una versione di-
gitale di un nuovo prodotto o di un’esperienza, il coinvolgimento 
in un’attività di gaming oppure la partecipazione ad un evento in 
uno spazio virtuale.
Queste nuove esperienze nel Metaverso possono essere gratuite 
oppure a pagamento e dar vita a potenziali flussi di nuove entrate 
generate direttamente oppure tradursi in nuove opportunità di ven-
dita di beni e servizi nel mondo reale.

Capitolo 1
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3. Il target di clientela del Metaverso è ampio e non com-
prende solo la Generazione Z
Un recente studio ha evidenziato che la Generazione Z passa 
il doppio del tempo a interagire con altri nel Metaverso 
rispetto alla vita reale. 
Il gaming interattivo online è il passatempo preferito da questo 
segmento di utenti, che effettuano una spesa media annua di circa 
50 $ pro-capite per l’acquisto di skin, capi di abbigliamento e stru-
menti educativi per l’attività di gioco.1

La popolarità del Metaverso è comunque elevata anche nel-
le generazioni precedenti (Generazione X, millenial) attrat-
te non solo dalle opportunità offerte dal gaming ma anche dalla 
possibilità di entrare in contatto con i propri collegamenti social 
e di poter partecipare a forme di intrattenimento oppure di poter 
visionare online nuovi prodotti e/o nuove esperienze.

4. La crescita dell’ecosistema economico nel Metaverso farà 
da traino allo sviluppo del suo ecosistema finanziario

Analogamente a quanto è avvenuto nel mondo reale, le aziende e 
i privati che popolano l’ecosistema del Metaverso esprimono un 
insieme di bisogni finanziari per la gestione dei surplus/
deficit di liquidità, a cui si aggiungono le esigenze di disporre di 
strumenti di pagamento, di custodire i propri asset, di investire le 
disponibilità finanziarie, etc.
Lo sviluppo del sistema economico porterà quindi alla cre-
scita di un vero e proprio sistema finanziario nel Metaver-
so, che vedrà protagonisti sia intermediari finanziari già esistenti 
sia nuovi operatori che nasceranno nel prossimo futuro.
L’assetto del sistema finanziario del Metaverso sarà di tipo “mi-
sto”, con operatori che adotteranno modelli di “Finanza De-
centralizzata” ed altri che privilegeranno modelli di “Finanza 
Centralizzata”.
Per un intermediario finanziario il Metaverso potrà diventare un 
nuovo canale di erogazione dei servizi bancari che si affiancherà ai 
canali già esistenti (si veda Figura 1).
È ipotizzabile che l’ecosistema finanziario nel Metaverso speri-
menterà un trend evolutivo paragonabile a quello che si è regi-
strato con l’Open Banking.
Nato alla fine degli anni ’90 - inizio anni 2000 come Internet 
Banking, si è evoluto in Digital Banking a partire dal 2010 per 
poi trasformarsi in Open Banking, a partire dal 2020 a seguito 

1 Fonte: BusinessWire
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del diffondersi del paradigma delle piattaforme Open.
L’ecosistema finanziario del Metaverso vedrà la presenza sia di 
operatori “incumbent”, sia di Fintech e sia di nuove entità che 
emergeranno progressivamente nel tempo.
La capacità di innovare e di offrire soluzioni e servizi “fully digi-
tal” sono i key-driver che plasmeranno il settore finanziario nel 
Metaverso.

5. La definizione di un chiaro quadro normativo di riferi-
mento influenzerà il timing di sviluppo dell’ecosistema 
finanziario nel Metaverso e l’ingresso degli operatori

Il quadro normativo e regolamentare che guiderà l’opera-
tività degli intermediari finanziari nel Metaverso rimane ancora 
una questione aperta.
Così come devono essere ancora definite chiaramente le regole 
per gli intermediari finanziari che decideranno di operare in en-
trambi gli ecosistemi (reale e Metaverso).
Nell’ultimo decennio – a seguito della grande crisi finanziaria e 
del debito – è aumentato il livello di concentrazione del settore 
Financial Service che risulta essere sempre più dominato da un 
ridotto numero di banche di importanza sistemica.
Nell’economia reale, i regulator hanno ritenuto più facile impor-
re controlli più rigorosi su un minor numero di intermediari che 
operano in mercati sempre più interconnessi e concentrati.
Lo sviluppo di un ecosistema finanziario solido e in continua 
crescita nel Metaverso necessita di un impianto normativo e 
regolatorio stabile, condiviso ed il più possibile comune 
tra i differenti Paesi o unioni di Paesi.
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Figura 1. 
Traiettorie di sviluppo 
della funzione 
distributiva bancaria 
Fonte: The European 
House - Ambrosetti, 2022
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Infatti, in un mondo senza norme non sarebbe possibile garantire 
i diritti vantati dai differenti stakeholder (azionisti, risparmiato-
ri, clienti, dipendenti, etc.) che si relazionano con gli intermediari 
finanziari.
La presenza di un ecosistema di “decentralised finance” che ca-
ratterizza l’idea “originaria” di Web 3.0 e di Metaverso sembra 
dunque contrastare con le esigenze sia dei “regulator” di garanti-
re la stabilità del sistema finanziario sia degli intermediari finan-
ziari di disporre di un quadro regolatorio chiaro per poter svilup-
pare il business.
È comunque auspicabile che – a differenza di quanto caratterizza il 
sistema finanziario reale in cui sono presenti normative e forme di 
tutela del risparmiatore differenti a livello di geografie/Paesi – nel 
Metaverso si pervenga ad un quadro regolatorio unico ed omoge-
neo, applicabile a tutti gli operatori indipendentemente dal luogo 
di radicamento.

6. Dato questo contesto di riferimento, è comunque op-
portuno per gli intermediari finanziari pianificare ed 
attuare l’ingresso nell’ecosistema del Metaverso adot-
tando un approccio “light” e progressivo

Come descritto nel dettaglio nel seguito del documento, sono 
identificabili una molteplicità di approcci per l’ingresso 
nel Metaverso.
Ciascun approccio si caratterizza per abilitare differenti ambi-
ti di operatività e presenta impatti distinti in termini di:
• processi operativi e competenze necessarie;
• tecnologie ed infrastrutture richieste;
• investimenti richiesti;
• rischi collegati.

L’adozione di un approccio iniziale “light” che preveda l’utilizzo 
del Metaverso come strumento di comunicazione e di mar-
keting sembra essere l’opzione che ad oggi offre il trade-off 
più vantaggioso in termini di costi-benefici.
Naturalmente, si tratta di una prima forma di ingresso che serve a 
posizionare il brand dell’intermediario finanziario nel Metaverso.
A questo primo importante passo, potranno fare seguito evolu-
zioni successive per ampliare progressivamente la gamma di pro-
dotti/servizi offerti e per sviluppare una vera e propria operativi-
tà con i clienti e le comunità presenti nel Metaverso.

Capitolo 1
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02 Ecosistema del Metaverso:
inquadramento generale





Le opportunità offerte dal Metaverso e dalle diverse piattaforme che 
compongono questo ecosistema non sono attualmente ancora ben de-
finite e per molti versi sono ancora tutte da scoprire e da “inventare”.

Benché il Metaverso si trovi in una fase ancora embrionale, è indub-
bio che stia attirando un crescente interesse e una forte appetibilità 
negli operatori della business community.

L’e-commerce rappresenta un’opportunità di business valuta-
ta a livello mondiale circa 5.000 miliardi di $.1 Cominciano a dif-
fondersi le iniziative concepite e realizzate nel Metaverso: nel 
prossimo futuro diventerà normale poter partecipare ad eventi (con-
certi, etc.), provare nuovi prodotti, visitare mostre, effettuare meeting 
aziendali direttamente in questo ambiente. Ad esempio, è del maggio 
2022 la trasmissione di una partita del campionato italiano di calcio di 
Serie A nel Metaverso.

Si tratta quindi di un’opportunità indubbiamente interessante che 
sta spingendo tutti i principali player a valutare le evoluzioni che 
stanno emergendo e a pianificare concretamente l’ingresso creando 
una propria presenza diretta.

Come è naturale, l’interesse maggiore si è registrato tra le aziende 
tecnologiche, settore in cui gli investimenti sono fortemente cresciuti, 
soprattutto negli ultimi mesi.

Ad ottobre 2021 Facebook ha deciso di cambiare il proprio nome in 
Meta ed ha lanciato un piano di investimenti per circa 10 Mld di $ per 
Facebook Reality Labs (la sua divisione Metaverso) con l’obiettivo di entrare 
in questo mercato immettendo nuovi ed innovativi dispositivi hardware, 
applicazioni software e contenuti di realtà aumentata e di realtà virtuale.2

Secondo le previsioni degli analisti finanziari, il business del ga-
ming sarà il settore che potrà dare il maggiore impulso allo svilup-
po e alla diffusione del Metaverso. 

Una ricerca di Morgan Stanley Research del 2020 evidenzia che 
a seguito della pandemia e del periodo di lockdown conseguente, 50 
milioni3 di cittadini americani hanno iniziato ad utilizzare gio-
chi e videogame (+31% rispetto all’anno precedente).

1 Fonte: Statista
2 Fonte: Sito The Verge 
3 Fonte: Morgan Stanley Research
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Sempre secondo Morgan Stanley Research, la presenza di una 
“popolazione” così ampia e diversificata in termini di comportamen-
ti è un forte stimolo alla diffusione del Metaverso. Vale la pena infat-
ti di ricordare che:
• negli Stati Uniti vengono trascorsi circa 11 miliardi di giorni 

all’anno4 su piattaforme di social media e su applicazioni di ga-
ming: in media si tratta di oltre 30 giorni/anno per ciascun citta-
dino americano;

• gli utenti delle piattaforme social e di gaming sono particolar-
mente propensi a strutturarsi in comunità globali diffuse in tutte 
le geografie che interagiscono tra di loro senza conoscersi diret-
tamente;

• in queste comunità sono molto popolari le microtransazioni (ad 
esempio, per acquistare nuove vite o particolari gadget di gioco) 
e questo rappresenta una concreta opportunità di business per le 
aziende.

Questi trend, unitamente alle stime di ulteriore crescita dell’eco-
sistema condivise dalla comunità finanziaria, hanno portato ad alcu-
ne grandi operazioni di M&A.

Ad esempio, ad inizio del 2022 Microsoft ha annunciato di aver 
raggiunto un accordo del valore di 70 Mld $ per l’acquisizione 
di Activision Blizzard5, società leader nella produzione di video-
giochi interattivi con numerose comunità di utenti e piattaforme di 
social networking molto attive e diffuse.

Anche le amministrazioni pubbliche stanno cominciando a guar-
dare con interesse al Metaverso. Ad esempio, in Corea del Sud il go-
verno metropolitano di Seoul ha stanziato circa 3,2 Mld di $ 
per progettare e realizzare servizi amministrativi per i cittadini 
utilizzando il Metaverso come canale di interazione con gli utenti.6

Sarà quindi possibile per i cittadini coreani vivere nuove esperienze 
digitali in una smart city in continua evoluzione e fruire dei servizi 
offerti dall’amministrazione pubblica (es.: denunce, certificati, consu-
lenze, etc.) in modo più flessibile e dinamico.

4 Fonte: Morgan Stanley Research
5 Fonte: Sito Microsoft
6 Fonte: Sito internet della Municipalità di Seoul
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7 Fonte: Statista
8 Fonte: Naavik 
9 Fonte: Linkedin 
10 Fonte: Jon Radoff.
 Secondo lo schema di Jon Radoff le aziende che compongono l’ecosistema del Metaverso sono classificabili in 7 tipolo-

gie che identificano servizi ed esperienze differenti:
– experience: è ciò con cui ci impegniamo effettivamente: giochi, esperienze sociali, musica dal vivo, ecc.;
– discovery: è il modo in cui le persone imparano che esiste un’esperienza;
– creator economy: attiene alle componenti che permettono di creare il Metaverso (strumenti di progettazione, 

grafica ed animazione, etc.);
– spatial computing: sono le componenti software (motori 3D, riconoscimento dei gesti, AI, etc.) che permettono 

di creare oggetti in 3D;
– decentralize: sono le componenti che gestiscono gli ecosistemi decentralizzati secondo le caratteristiche e i requi-

siti del Web 3.0;
– human interface: sono le componenti hardware (dispositivi mobili, visori VR, etc.) che consentono l’accesso al 

Metaverso;
– infrastructure: sono le componenti infrastrutturali di base su cui poggiano le altre componenti (microchip, siste-

mi di trasmissione dati, cloud computing, etc.).

Principali piattaforme presenti nel Metaverso
Secondo le ultime stime, a fine 2021 gli utenti a livello mondiale delle applicazioni 

di Realtà Aumentata (AR) sono circa 800 Mln, con previsione di raggiungere 1,7 
Mld entro il 2024.7

Analogamente al mondo dei social network, anche nel Metaverso sono attualmente 
presenti una pluralità di piattaforme con differenti caratteristiche in termini di esperienze 
fruibili, di diffusione geografica e di popolarità tra le diverse comunità di utenti.

Le principali realtà oggi presenti sul mercato (escludendo quindi le iniziative solo 
annunciate, come quella di Meta) sono:
• Roblox
• Minecraft
• Fortnite
• Rec Room
• VR Chat
• Axie Infinity
• Second Life

• Decentraland
• Core
• The Sandbox
• Nakamoto Games
• Epic Games
• AltspaceVR

Il numero di utenti è molto variabile (si vedano i dati relativi ai principali player riportati 
in Figura 2 8): complessivamente si stima che gli utenti attivi siano circa 400 milioni.9

Come evidenziato in Figura 2, analogamente a quanto verificatosi durante la pri-
ma fase di diffusione dei social network, il numero di utenti aderenti alle varie piat-
taforme è ancora molto “fluido” e non sembra quindi essere ancora emerso un vero e 
proprio champion che funga da punto di riferimento e da “traino” per il mercato.

La supremazia nel Metaverso è dunque ancora una partita tutta da giocare ed è 
probabile che nel prossimo futuro nuovi importanti player emergeranno proponendo 
un’offerta innovativa ed altri operatori daranno luogo a forme di aggregazione e di con-
solidamento (si veda la mappa dell’ecosistema del Metaverso riportata in Figura 3).10

Capitolo 2
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Piattaforma Utenti attivi mese 
(Mln)

Utenti concorreti 
(picco)

Base utenti 
(Mln)

Valore di mercato 
(Mld $)

Roblox 202 5,7 Mln  > 383 45,8

Minecraft 140 n.d. 200 n.d.

Fortnite 80 78,3 Mln 78 n.d.

Rec Room 3 45.000 37 3,5

VR Chat n.d. 90.000  > 10 1,3

Axie Infinity 2,5 n.d.  > 3 20,5

Second Life 0,8 40.000 65 n.d.

Decentraland 0,3 2.500 n.d. 7,3

Core 0,1 – 0,2 n.d. n.d. 0,5 – 1,0

The Sandbox 0,03 n.d. 0,5 14,2

Figura 3.  
Ecosistema del Metaverso. Fonte: Jon Radoff, novembre 2021

Experience Discovery Creator  
Economy

Spatial 
Computing Decentralization Human  

Interface Infrastructure

Figura 2.  
Principali dati di alcune piattaforme di Metaverso. Fonte: Naavik, maggio 2022
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In un contesto caratterizzato da una crescita molto accelerata 
del numero di utenti e dal continuo aumento degli operatori e delle 
piattaforme presenti, due aspetti risultano centrali e particolar-
mente qualificanti per la diffusione e lo sviluppo dell’ecosistema del 
Metaverso:
• la disponibilità di un corpus normativo e giuridico che offra 

un quadro di certezza sulle forme e sulle modalità di tutela 
dei diritti è essenziale per creare un circolo virtuoso di crescita.
Infatti, in tal modo risulta più agevole attirare nuovi investimenti 
e nuovi player ed accrescere le comunità degli utenti, offrendo 
idonee forme di sicurezza e di rispetto dei diritti individuali dei 
singoli e delle comunità di appartenenza;

• la presenza di forme di interoperabilità tra le differenti piatta-
forme tecnologiche è un fattore che influenzerà sempre di più le 
decisioni di adesione da parte degli utenti.
Questo elemento favorirà pertanto la nascita e lo sviluppo di nuo-
vi operatori in grado di proporre soluzioni innovative e la crescita 
dell’ecosistema del Metaverso nel suo complesso.

Nei box riportati nel seguito vengono sintetizzate alcune conside-
razioni su questi due aspetti.
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Metaverso e quadro normativo di riferimento

Il quadro giuridico applicabile nel Metaverso è oggetto di un profondo dibattito che 
coinvolge le Istituzioni nazionali ed internazionali, i giuristi, le aziende, le comunità 
di utenti, le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e le varie piattaforme 
tecnologiche.

Oggetto del contendere è la definizione di un chiaro quadro di riferimento a tutela 
dei consumatori e delle aziende presenti nel Metaverso.

Analogamente ad Internet, anche le piattaforme del Metaverso attraversano i con-
fini nazionali. Quindi, sarebbe auspicabile identificare un impianto omogeneo e co-
mune a tutte le piattaforme del Metaverso per gestire le tutele giuridiche dei diritti. 
È altresì auspicabile che anche il perseguimento di eventuali reati venga gestito con 
modalità analoghe.

Da un punto di vista delle problematiche giuridiche, le esigenze e le istanze che 
pone l’ecosistema del Metaverso hanno però una portata più ampia rispetto ad 
Internet. 

Ad esempio, come poter gestire situazioni in cui sorgono dispute tra due avatar? 
Quali sono le regole applicabili in mancanza di un luogo fisico di riferimento? In questi 
casi valgono le regole del Paese che ospita i server oppure le regole dei Paesi di appar-
tenenza degli utenti oppure della sede legale dell’azienda che gestisce il Metaverso? 

Analogamente, in tema di proprietà intellettuale, la diffusione del Metaverso fa 
emergere in misura sempre più urgente la necessità di disporre di forme di tutela 
applicabili al mondo virtuale (oltre che al mondo reale).

Un esempio particolarmente qualificante è quello relativo ad una blasonata casa 
di moda francese produttrice di una nota borsa che ha citato presso il Tribunale dello 
Stato di New York una società creatrice di NFT che aveva messo in vendita borse di-
gitali con le stesse fattezze e con lo stesso nome, violando anche i diritti di tutela del 
marchio.

Dato questo quadro caratterizzato da una forte complessità, l’Unione Europea 
ha avviato un proprio percorso per costruire il quadro normativo di riferimento da 
applicare agli Stati membri.
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Le normative emesse e/o allo studio sono applicabili al mondo reale e sono esten-
dibili anche al Metaverso.

Ad esempio, il Regolamento 2016/679 (GDPR) disciplina la raccolta e l’utilizzo 
dei dati personali e può essere esteso anche alla realtà virtuale del Metaverso. 

Ad aprile 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta di regola-
mento che definisce regole armonizzate sull’Intelligenza Artificiale, ambito che 
effettua un utilizzo molto esteso dei dati.

Anche il cosiddetto “Digital Market Act”, emanato dalla Commissione Europea 
a fine 2020, disciplina le modalità di utilizzo dei dati personali da parte dei fornitori 
di servizi di cloud computing creando “Chinese Wall” a tutela e protezione dei diritti 
degli utenti.

A ciò si aggiunge il cosiddetto “Digital Services Act” su cui il Parlamento Eu-
ropeo e il Consiglio Europeo hanno trovato ad aprile 2022 una forma di accordo per 
disciplinare in modo armonizzato gli obblighi posti in capo ai prestatori di servizi.

Con riferimento alla tutela giuridica nello svolgimento di attività commerciali si 
può fare riferimento al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Euro-
peo 2019/1150 che promuovono la trasparenza per gli utenti commerciali dei ser-
vizi di intermediazione online. 

A queste norme si stanno aggiungendo quelle previste dalla Direttiva (UE) 2019/2161 
relativa alla protezione dei consumatori, c.d. Direttiva Omnibus.

In Europa, il quadro normativo è comunque tutt’altro che consolidato ed 
è pertanto altamente probabile che nei prossimi anni - con la progressiva diffusione 
dell’ecosistema del Metaverso - si assisterà a profonde evoluzioni nelle forme di tu-
tela giuridica dei diritti dei differenti stakeholder presenti nell’ecosistema.

In questa direzione è auspicabile adottare percorsi di convergenza con le iniziative 
che gli organi legislativi delle principali economie mondiali stanno portando avanti 
in modo da disporre di un corpus normativo il più possibile omogeneo ed in grado 
di garantire una parità di trattamento ad utenti ed aziende dislocati in differenti aree 
geografiche del mondo.
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Metaverso e interoperabilità

L’interoperabilità consente alle differenti piattaforme tecnologiche che com-
pongono l’ecosistema del Metaverso di interagire tra di loro, permettendo agli utenti 
di utilizzare servizi e funzionalità in differenti ambienti.

In tal modo viene facilitata la connessione e l’interazione tra soggetti e la contami-
nazione delle esperienze. Si tratta di risultati che non potrebbero essere conseguiti con 
lo stesso livello di intensità in presenza di ambienti isolati e senza forme di comunica-
zione tra di loro.

L’interoperabilità può quindi rappresentare un importante fattore per lo sviluppo 
del Metaverso e per la selezione dei differenti stakeholder che popoleranno questo 
ecosistema nel futuro.

L’interoperabilità può assumere differenti forme e modalità, che vanno oltre 
la semplice condivisione e riutilizzabilità di risorse e/o oggetti (le cosiddette “skin”).

Ad esempio, può essere utile consentire ad un avatar di passare liberamente da 
una piattaforma di Metaverso ad un’altra, così come nel mondo reale possiamo passa-
re da un ambiente ad un altro (es. dall’ambiente domestico a quello lavorativo, etc.).

L’interoperabilità riguarda anche la possibilità di condividere/integrare ser-
vizi e funzionalità differenti messe a disposizione da una pluralità di piattaforme 
tecnologiche.

Ed ancora, attraverso l’interoperabilità può essere possibile utilizzare in altre 
realtà virtuali lo spazio dati inutilizzato in un ambiente, attraverso forme di archi-
viazione estesa dei file e delle informazioni.

Attualmente gli utenti delle differenti piattaforme del Metaverso stanno sperimen-
tando una situazione ibrida: alcuni operatori (es. Decentraland) hanno scelto di 
adottare modelli “aperti” offrendo funzioni per garantire l’interoperabilità in differen-
ti piattaforme tecnologiche mentre altri (es. Roblox, Fortnite ed in generale le piatta-
forme specializzate nel “gaming”) hanno privilegiato modelli “chiusi” in cui tutte le 
caratteristiche (skin) sono utilizzabili solo nell’ambiente originario che le ha messe a 
disposizione.

Se è evidente che gli Utenti possano preferire modelli aperti, è altrettanto in-
tuitivo capire perché siano presenti ancora modelli chiusi: le motivazioni sono 
prettamente di natura economica e riguardano il modello di revenue sharing 
tra i differenti stakeholder.
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Quindi, prima di affrontare il tema da un punto di vista tecnologico, si dovrà arri-
vare ad una condivisione del modello economico tra le differenti piattaforme, in modo 
che tutti gli operatori possano consentire agli Utenti di condividere le loro esperienze 
e contaminarsi a vicenda.
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03 Metaverso e innovazione
tecnologica





Il Metaverso è la risultante dello sviluppo e della convergenza di una 
pluralità di elementi innovativi che sono emersi negli anni più recenti e 
che si stanno affermando con forza a livello mondiale.

Le differenti piattaforme di Metaverso condividono ed utilizzano al-
cune componenti tecnologiche fondamentali.

Blockchain, Non Fungible Token (NFT) e Smart 
Contract

I dati digitali sono intrinsecamente fungibili e facilmente copiabili/
sottraibili agli utenti anche nell’ambiente virtuale del Metaverso. Analoga-
mente al mondo reale, gli utenti del Metaverso vogliono provare un sen-
so di connessione con gli oggetti che possiedono.

Le tecnologie della Blockchain e dei Non Fungible Token (NFT) 
permettono di registrare in modo permanente le transazioni svolte in un da-
tabase decentralizzato e pubblico che conserva tutte le operazioni effettuate, 
gestendo la proprietà attraverso strumenti digitali che attestano l’univocità 
e la non sostituibilità di beni o servizi digitali.

Queste infrastrutture, unitamente ai cosiddetti Smart Contract, vale 
a dire contratti digitali che permettono di effettuare il “passaggio di pro-
prietà”, sono gli elementi base per garantire il possesso dei beni o servizi 
digitali nel Metaverso.

Criptovalute

Le criptovalute ricoprono la funzione di “moneta” utilizzata per regolare 
gli scambi e per gestire le transazioni effettuate nel Metaverso. 

A differenza delle divise tradizionali, le criptovalute non esistono in 
forma fisica ed in generale sono emesse nell’ambito di un meccanismo 
di “Decentralised Finance” senza il coinvolgimento diretto di una 
Banca Centrale o più in generale di un’Istituzione Finanziaria.

Pertanto, anche le criptovalute utilizzano la tecnologia della Blockchain 
per registrare le transazioni e per gestire la proprietà degli asset digitali. 
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Realtà Virtuale

Metaverso e Realtà Virtuale sono naturalmente un connubio inscin-
dibile che consente all’utente di proiettarsi in un ambiente completamente 
immersivo e coinvolgente.

La Realtà Virtuale è uno spazio generato dal computer che viene 
visualizzato su piccoli schermi posizionati vicino agli occhi all’interno di 
un visore indossato dall’utente che, in questo modo, percepisce di trovarsi 
effettivamente all’interno di uno spazio virtuale.

Le evoluzioni in questo ambito sono all’ordine del giorno e, mentre com-
paiono i primi esemplari di visori evoluti, già si parla di Brain Computer 
Interface per offrire agli utenti livelli di coinvolgimento e di immersione 
ancora più elevati.

In questo momento, le esperienze di Realtà Virtuale sono ancora piut-
tosto limitate nel Metaverso e i dispositivi hardware disponibili sono 
destinati a subire innovazioni ed evoluzioni molto rilevanti per migliorare 
l’esperienza d’uso ed ampliare la platea degli utenti.

Nel prossimo futuro dovremo quindi attenderci dispositivi tecnologicamente 
sempre più avanzati a costi sempre più competitivi.

Realtà Aumentata

Insieme alla Realtà Virtuale, la Realtà Aumentata costituisce il con-
cetto di Realtà Estesa.

La Realtà Aumentata afferisce alla sovrapposizione di immagi-
ni digitali sul mondo reale, tramite, ad esempio, la fotocamera di uno 
smartphone; mentre la Realtà Virtuale attiene maggiormente alla sostitu-
zione delle immagini nel campo visivo dell’utente.

Indipendentemente da queste differenze di natura tipicamente tecnolo-
gica, nel Metaverso ci sarà spazio sia per le forme di Realtà Virtuale 
sia per le forme di Realtà Aumentata e spetterà agli utenti definire quale 
sarà la soluzione che offre il trade-off più conveniente tra user expe-
rience e livello di costo.
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Web 3.0 e Decentralised Finance

Tradizionalmente, il Metaverso si è sviluppato come infrastruttura tec-
nologica inserita nell’alveo del Web 3.0 e della Decentralised Finance.

Il Web 3.0 e la Decentralised Finance propongono la visione di 
un Internet che appartiene agli utenti finali in cui sono presenti ambienti 
tecnologici, infrastrutture e servizi gestiti in modo democratico e decentra-
lizzato dalle comunità degli Utenti.

A questa visione originaria, si sta progressivamente affiancando un 
modello di sviluppo del Metaverso più tradizionale e maggiormente al-
lineato con l’attuale modello di funzionamento di Internet.

Naturalmente, è ancora troppo presto per dire quale sarà la visione che 
alla fine risulterà vincente e che detterà la linea di sviluppo dell’ecosistema 
nel prossimo futuro.

Può essere comunque indicativa la discesa in campo di importanti 
player che, proponendo modelli di funzionamento più “tradizionali”, dan-
no al mercato segnali molto forti che orienteranno gli investimenti e le 
traiettorie di sviluppo futuro del Metaverso.

Intelligenza Artificiale e Machine Learning

L’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning sono tecnologie 
ormai entrate nella vita comune di tutti i giorni. Si pensi ad esempio al-
le funzionalità per il riconoscimento facciale presenti negli smartphone 
oppure per il riconoscimento vocale oppure per la gestione delle forme di 
interazione tra uomo e “macchine”.

Queste tecnologie sono utilizzate anche nel Metaverso e sono la 
base, ad esempio, per la creazione di avatar che popolano gli ambienti 
tecnologici oppure per rendere sempre più simili alla realtà le sembianze 
dei personaggi virtuali.
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Wearable, Internet of Things (IoT), Mobile e Edge 
Computing

L’aumento dei dispositivi connessi (Wearable ed Internet of 
Thing) permette di raccogliere una crescente mole di esperienze e di 
informazioni utili per la vita reale che gli utenti possono decidere di 
condividere anche nel mondo virtuale e nella realtà del Metaverso.

La diffusione dei dispositivi mobile (telefoni, tablet, etc.) che dispon-
gono di processori sempre più evoluti e di capacità di memoria sempre più 
potenti permette di ampliare il mercato potenziale degli utenti del Meta-
verso, includendo anche le fasce di consumatori che non dispongono di un 
personal computer.

Inoltre, l’aumento dei dispositivi mobile amplifica in misura esponenziale 
le opportunità per la fruizione di servizi in qualsiasi momento e da qual-
siasi luogo (Anytime e Everywhere).

Lo sviluppo della capacità computazionale e la diffusione di modelli di 
Edge Computing per l’elaborazione dei dati in prossimità consentono 
di accrescere la qualità grafica degli oggetti, adottando standard tridi-
mensionali sempre più evoluti e aderenti alla realtà.

Connettività 5G

Le reti mobili basate sulla tecnologia 5G (e mentre scriviamo si lavora 
già al 6G) offrono molti vantaggi: principalmente sono molto più veloci 
rispetto alle infrastrutture della generazione precedente, con velocità di 
trasferimento di gran lunga superiori.

La tecnologia 5G abilita livelli di affidabilità ancora più elevati, con 
funzionalità di suddivisione della banda trasmissiva per creare sottoreti 
(slicing).

La diffusione della Connettività 5G è un importante fattore abilitante 
per l’ecosistema del Metaverso che – come noto – fa un ampio uso dei dati.
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04 Metaverso e settore finanziario:
opportunità e rischi





Dopo aver esplorato le opportunità offerte dal Metaverso e le in-
novazioni tecnologiche che lo caratterizzano, passiamo ora ad ap-
profondire le implicazioni per il sistema finanziario.

Anche il settore finanziario non è immune alle novità del Me-
taverso e sta iniziando ad esplorare le opportunità offerte da 
questo ecosistema.

Ad esempio, JP Morgan è tra le prime banche ad entrare nel 
Metaverso con una propria presenza in una delle piattaforme più po-
polari (Decentraland) 1. Le funzionalità al momento disponibili sono 
molto circoscritte: gli Utenti possono visualizzare un video “demo” 
che illustra come potrebbero essere effettuati i pagamenti utilizzan-
do gli smart contract e le informazioni in merito ai progetti della 
banca sulla blockchain.

Anche la britannica Standard Chartered ha acquisito un ap-
pezzamento di terreno virtuale nel Metaverso The Sandbox, piatta-
forma in cui sono già presenti società di entertainment come Music, 
Atari e Gemini.2 

L’investimento di Standard Chartered – inserito nel distretto di 
Mega City di The Sandbox, un centro culturale ispirato a Hong Kong 
– sarà utilizzato per creare “esperienze innovative per i clienti e le 
comunità”.

KB Kookmin Bank, una delle più grandi Istituzioni finanziarie 
della Corea del Sud, è entrata nella realtà virtuale del Metaverso con 
lo sviluppo del KB Metaverse VR Branch Testbed.3

Si tratta di una filiale virtuale attraverso cui i clienti possono uti-
lizzare un proprio avatar per accedere ai servizi bancari relazionan-
dosi con gli avatar degli addetti della Banca. In questa fase, la Banca 

1 Fonte: Fortune, Febbraio 2022
2 Fonte: Sito Internet Standard Chartered e Altfi 
3 Fonte: Sito Internet HSBC

“Il coinvolgimento nel Metaverso ci consente di re-imma-
ginare la relazione con i clienti esistenti e potenziali su questa 
nuova piattaforma e l’approccio per migliorare i percorsi dei 
clienti”, ha affermato Mary Huen, CEO del cluster Hong Kong, 
Taiwan e Macao di Standard Chartered. 
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prevede di utilizzare l’infrastruttura per effettuare formazione ed 
addestramento ai clienti (soprattutto giovani) sull’operatività dei 
mercati finanziari e per far partecipare i propri dipendenti a sessioni 
di training.

Anche HSBC è entrata nel Metaverso acquistando un terreno nel-
la piattaforma The Sandbox, che sta sviluppando per creare iniziati-
ve a vantaggio di appassionati di sport, e-sport e giochi.4 L’obiettivo 
dichiarato dalla Banca è quello di far conoscere il brand anche alle 
comunità di utenti del Metaverso e poter venire a contatto con pro-
spect che potranno diventare clienti dei servizi bancari tradizionali, 
riducendo in tal modo i costi commerciali per lo sviluppo dell’attività. 

L’iniziativa di HSBC si configura come una sperimentazione per 
verificare le potenzialità di questo nuovo ambiente. La banca ha an-
che deciso di utilizzare questo canale innovativo per effettuare la for-
mazione e l’addestramento del personale interno, a costi inferiori 
rispetto alle forme più tradizionali.

Si registra una notevole effervescenza anche nell’area dei servizi 
di pagamento. Benché l’offerta di servizi nel Metaverso sia ancora 
circoscritta, stanno emergendo alcune importanti novità.

Ad esempio, ad inizio marzo 2022 American Express ha pre-
sentato sette richieste di deposito dei propri marchi nel Metaver-
so, svelando piani di ingresso in questa nuova arena competitiva. In 
particolare, American Express sembra essere interessata alla possi-
bilità di offrire servizi di trasferimento di denaro negli e-wallet dei 
clienti e/o di utilizzare una carta di credito virtuale in un e-wallet.5

Dato questo contesto, quali sono gli spazi e le opportunità che gli 
attori del settore finanziario potranno sfruttare nel Metaverso? È il 
momento giusto per un intermediario finanziario per effettuarvi in-
vestimenti? E con quali obiettivi?

Ci sono processi e funzioni tipiche delle banche “tradizionali” che 
possono essere utilmente trasferite nel Metaverso? All’opposto, nel 
caso in cui si ritenga che sia prematuro investire in questo settore, 
ci sono aspetti tipici del Metaverso che possono essere estrapolati e 
trasferiti nell’ecosistema finanziario attuale per supportare l’opera-
tività corrente?

4 Fonte: Interviste effettuate da The European House - Ambrosetti ai referenti HSBC del 
progetto

5 Fonte: American Banker
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Quali sono le sinergie/sovrapposizioni con il Digital Banking e 
con l’Open Finance? E con le piattaforme social utilizzate sempre di 
più anche dagli intermediari finanziari per finalità di comunicazione 
e di marketing?

Questi sono i principali spunti di riflessione e gli approfondimenti 
che vengono analizzati nel seguito del documento con l’obiettivo di 
fornire un quadro di lettura di questo nuovo ecosistema e di 
evidenziare i punti di forza e di debolezza di questa nuova op-
portunità di frontiera.

In linea generale, al momento sono individuabili tre differenti 
strategie di utilizzo del Metaverso nel settore finanziario, cia-
scuna caratterizzata da una differente customer experience e da 
una differente ampiezza della gamma di servizi disponibili (si 
veda Figura 4).

Nella matrice riportata in Figura 56 vengono sintetizzate le ca-
ratteristiche dei tre modelli proposti.

Ciascun modello si caratterizza per complessità realizzative e per 
livelli di investimento differenziati tra di loro.

6 Fonte: The European House - Ambrosetti
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Anche gli impatti sui processi operativi, sulle competenze richie-
ste, sui livelli di rischio e sull’aderenza alle normative in vigore sono 
differenti, come approfondito nel seguito del documento.

Metaverso come canale di comunicazione e di 
marketing

Il Metaverso apre nuove prospettive nella comunicazione 
personale che possono essere sfruttate dagli intermediari finanzia-
ri per interagire con i propri clienti e per venire a contatto con nuovi 
prospect.

Il bacino dei clienti/prospect a cui rivolgersi è molto ampio ed è 
composto non soltanto da giovani appartenenti alla cosiddetta gene-
razione Z ma abbraccia una più ampia comunità di persone matu-
re, incluse quelle che compongono la cosiddetta generazione X e i 
millennial. Queste comunità presentano alcune caratteristiche che 
le rendono particolarmente attrattive:
• hanno sviluppato una forte dimestichezza nell’utilizzo delle 

piattaforme digital;
• effettuano correntemente acquisti on-line sui siti di e-com-

merce;
• fanno un utilizzo abituali dei social network ed hanno una cer-

ta predisposizione al gioco.

Per questi segmenti, il Metaverso rappresenta una piattaforma 
innovativa per venire a contatto con altri soggetti, comunicare con la 
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propria community, conoscere e sperimentare nuovi prodotti e ser-
vizi e vivere nuove esperienze virtuali da trasferire anche nel mondo 
reale e nella vita di tutti i giorni.

Per un intermediario finanziario, quindi, la presenza nel Metaver-
so – preferibilmente a fianco di marchi affermati e conosciuti dalle 
nuove generazioni – facilita la diffusione del proprio brand, la co-
municazione dei valori aziendali e rende più semplice e conveniente 
la comunicazione dei prodotti e servizi “tradizionali”.

In questa direzione si posiziona ad esempio l’iniziativa di HSBC 
che – come abbiamo già visto – è stata tra le prime banche ad entrare 
nel Metaverso principalmente per comunicare in modo più agevole ed 
immediato con i potenziali clienti.

L’investimento richiesto per creare un proprio spazio “espositi-
vo” è sostenibile dalla maggior parte delle aziende di credito ed an-
che gli eventuali costi per pubblicizzare la propria presenza nel Me-
taverso sono attualmente ancora competitivi rispetto agli altri canali 
di comunicazione, visto che il mercato è ancora in fase di sviluppo 
e le posizioni delle differenti piattaforme non sono sufficientemente 
consolidate.

La presenza nel Metaverso può quindi consentire ad un’azienda 
di credito di abbattere i costi per venire a contatto con nuovi pro-
spect e/o per acquisire nuovi clienti.

Va ricordato, infatti, che in media l’acquisizione di un nuovo 
cliente che si rivolge ad una banca “tradizionale” per aprire un pro-
dotto base (es. un conto corrente) comporta costi pari a circa 300 
€, legati alle attività di comunicazione, di marketing, etc.7

L’utilizzo del canale Metaverso – in affiancamento ai canali tra-
dizionali – consente di risparmiare una parte di questi costi.

Anche se gli studi e le previsioni effettuate da una pluralità di sog-
getti (banche d’affari, società di consulenza, etc.) prospettano un futu-
ro molto roseo per il Metaverso con tassi di crescita a doppia cifra, al 
momento non è agevole valutare i ritorni degli investimenti e 
i tassi di conversione in clienti effettivi dei prospect in quanto non 
sono disponibili track record significativi e use case di successo. 

7 Fonte: rilevazioni effettuate da ABI
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Sulla base delle esperienze disponibili, l’utilizzo del Metaverso 
come canale di comunicazione ha limitati impatti sui processi 
operativi aziendali. 

Infatti, non essendoci alcun tipo di operatività dispositiva vengono 
meno le esigenze di effettuare gli adempimenti connessi all’on-boar-
ding del Cliente (es. questionari KYC), di effettuare la profilatura della 
clientela (es. questionari Mifid) e di attuare i controlli di adeguatezza 
sulle operazioni effettuate (es. questionari AML, valutazione di ade-
guata verifica, etc.).

Anche gli Organismi di Vigilanza non hanno al momento defini-
to specifici adempimenti e/o processi operativi a cui devono unifor-
marsi le aziende di credito che decidono di intraprendere un simile 
percorso.

Quindi, se da un lato è auspicabile ed opportuno che il mana-
gement delle aziende di credito inizi a valutare concretamente 
questa opzione, dall’altro lato è importante evidenziare la neces-
sità di pianificare attentamente questo primo importante passo 
in modo da massimizzare i benefici conseguibili.

Gli approfondimenti mirati svolti hanno portato infatti ad eviden-
ziare che è indispensabile allocare un budget specifico relativo 
alle iniziative di marketing e comunicazione necessarie per posizio-
nare e far conoscere nel Metaverso il marchio dell’intermediario fi-
nanziario.

È quindi prioritario che la funzione di marketing definisca atten-
tamente le strategie di comunicazione più opportune e progetti le 
iniziative o gli eventi da organizzare per dare vita e far crescere nel 
tempo la Community virtuale degli Utenti.

Analogamente è indispensabile disporre di processi specifici e 
di strumenti informatici evoluti per raccogliere le informazioni sui 
partecipanti alla Community, per valutare l’efficacia dell’iniziativa 
e per stabilire un trait d’union tra soggetti presenti nel Metaverso e 
soggetti che quotidianamente entrano in contatto con la Banca per 
aprire un conto corrente, richiedere un mutuo, etc.

In sintesi, benché si tratti del primo step base di presenza nella real-
tà virtuale, è altamente consigliabile adottare un approccio pro-
gettuale molto stringente e gestire in modo sinergico questa iniziativa, 
monitorando attentamente i benefici effettivamente conseguiti.
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Metaverso come canale di distribuzione ed eroga-
zione di servizi bancari “tradizionali”

La pandemia legata al Covid-19 ha contribuito in tutti i Paesi ad 
accrescere l’utilizzo dei canali bancari digitali per eseguire le opera-
zioni finanziarie e ha accelerato anche il processo già avviato negli 
anni precedenti di razionalizzazione delle reti distributive tradizio-
nali, con la chiusura di circa 12.000 sportelli (-35%) nel periodo 2011 
– 2021 (si veda Figura 6).

Questo fenomeno si è verificato anche in Italia. Secondo l’inda-
gine annuale del Consorzio Abi Lab, il numero di clienti che ha uti-
lizzato servizi di Digital Banking è cresciuto del 15%8 già nel primo 
anno di pandemia, con un’accelerazione più marcata dei clienti che 
utilizzano le App per fruire dei servizi bancari via smartphone.

In particolare, l’indagine del Consorzio Abi Lab ha evidenziato che 
mediamente ciascuna banca mette a disposizione dei propri clienti 
2,6 app9: alcune sono applicazioni “general purpose” e coprono una 
gamma estesa di operatività mentre altre sono applicazioni “ad hoc”, 
specializzate per:
• prodotto (es. carte di credito, prestiti personali);
• tipologia di operatività (es. trading);

8 Fonte: Indagine Consorzio ABI Lab – anno 2020
9 Ibid
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• segmento di clientela (es. clientela affluent, clientela private).

L’indagine ha messo in luce che circa il 60% delle operazioni di-
spositive10 viene effettuato utilizzando il canale del Digital Banking, 
con una sostanziale parità dell’incidenza dell’Internet Banking e del 
Mobile Banking.

Con la diffusione dei paradigmi di Banking-as-a-Service e di 
Banking everywhere entrati nella normalità quotidiana, le aziende 
di credito stanno da un lato offrendo ai propri clienti nuovi e sempre 
più evoluti strumenti digitali per eseguire le operazioni e dall’altro 
stanno estendendo il più possibile la gamma di prodotti/servizi uti-
lizzabili nell’operatività online con l’obiettivo di accrescere la custo-
mer experience e il livello di soddisfazione della Clientela.

Mentre le reti distributive fisiche vengono ripensate sia in termini 
di numero di punti vendita che di articolazione territoriale, la diffu-
sione di filiali virtuali – filiali dove i clienti possono ancora ottenere 
un servizio dedicato – sembra essere una valida opzione per soddi-
sfare da un lato le esigenze di una fetta rilevante di Clienti che vuole 
comunque mantenere un contatto personale con la Banca e dall’altro 
per rendere più efficiente la struttura distributiva ed ottimizzare i 
costi operativi.

In questa direzione, il Metaverso offre nuove opportunità tecno-
logiche: la realtà virtuale e la realtà aumentata.

La realtà virtuale e la realtà aumentata sono due tecnologie in-
novative che possono essere utilizzate per creare nuove forme di 
contatto e nuovi canali di interazione tra Banca e cliente, ba-
sati sulle filiali virtuali.

Le filiali virtuali sono accessibili dai clienti agevolmente stan-
do direttamente a casa propria oppure dalla propria sede di lavoro.

Nelle filiali virtuali gli utenti possono dialogare con un rap-
presentante “digitale” della Banca (avatar, chatbox, etc.) a cui 
possono essere indirizzate domande ed esigenze specifiche ed even-
tualmente anche con veri e propri addetti commerciali per ri-
solvere problemi o richieste “ad hoc” che necessitano dell’intervento 
umano.

10 Ibid
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L’utilizzo degli strumenti di realtà virtuale e di realtà aumentata 
può abbracciare tutta la gamma dei servizi erogati oppure solo 
alcune componenti (ad es. solo i servizi informativi oppure solo i 
servizi dispositivi).

Realtà virtuale e realtà aumentata introducono flessibilità ed abi-
litano percorsi evolutivi graduali e progressivi. L’adozione e lo svi-
luppo delle filiali virtuali possono seguire quindi un processo che 
preveda tappe intermedie successive in cui si procede ad una gra-
duale estensione del tipo di operatività e della gamma di prodotti/
servizi disponibili.

Gli strumenti di realtà virtuale/aumentata possono essere utiliz-
zati anche come canale di formazione sia dei Clienti sia delle risor-
se interne della Banca. Molti casi d’uso concreto evidenziano che le 
aziende di credito hanno deciso di creare una propria presenza nel 
Metaverso proprio per questa finalità.

Come evidenziato in Figura 7, la gamma dei servizi bancari “tra-
dizionali” potenzialmente fruibili attraverso le filiali virtuali nel Me-
taverso è molto ampia e copre tutte le principali operatività svolte 
dalla Banca.11

Al pari degli altri canali digitali (internet banking, mobile banking, 
ATM evoluti, etc.), le filiali virtuali sono disponibili su basi conti-
nuative, in un’ottica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Le modalità di erogazione del servizio potranno adottare mo-
delli differenziati in relazione al livello di maturità della cliente-
la e alla tipologia di operatività.

Ad esempio, per i clienti più evoluti e per le operazioni più stan-
dardizzate potrebbe essere sufficiente il supporto di avatar che 
agendo come consulenti virtuali guidano il Cliente nell’esecuzione 
delle operazioni oppure forniscono servizi di consulenza su temati-
che con elevati livelli di standardizzazione. 

11 Fonte: elaborazione di The European House - Ambrosetti, 2022
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Al contrario per le operazioni più complesse, quali ad esempio 
l’apertura di un nuovo rapporto bancario oppure la richiesta di un 
nuovo finanziamento, potrà essere necessario affiancare agli avatar 
consulenti effettivi che utilizzano la piattaforma tecnologica per in-
teragire direttamente con il Cliente.

Per operare nel Metaverso le banche dovranno dotarsi di piatta-
forme tecnologiche solide, in grado di garantire un’operatività 
molto ampia e la capacità di gestire l’intera gamma di prodotti/ser-
vizi distribuiti. 

Le piattaforme di front-end dovranno essere necessariamente 
integrate con le applicazioni legacy necessarie per eseguire il ciclo 
completo di lavorazione delle operazioni e dar seguito alle disposi-
zioni effettuate dai Clienti.

Anche da un punto di vista normativo, l’erogazione di servizi di 
Virtual Banking nel Metaverso non sembra presentare particolari 
complessità in quanto potranno essere riutilizzati su larga scala 
sia i processi operativi già esistenti oggi (riconoscimento del 
cliente KYC, prodotti/servizi, contrattualistica, divise e strumenti di 
pagamento, etc.) sia le infrastrutture tecnologiche core già di-
sponibili ed adottate correntemente dalla Banca nello svolgimento 
dell’operatività corrente.

Il Metaverso può rappresentare quindi una rivoluzione parago-
nabile alla diffusione di Internet e all’avvento dei modelli distri-
butivi basati sull’online banking registratosi negli ultimi 20 anni.

Numerosi sono i benefici conseguibili da una simile opportunità. 
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Tra i più rilevanti possiamo citare:
• l’ampliamento dell’offerta a disposizione della Clientela;
• la possibilità di differenziare i modelli di servizio in funzio-

ne della tipologia di Clientela e della capacità di sostenere i costi 
di erogazione;

• la semplificazione dei processi di on-boarding dei clienti che 
faranno utilizzo in misura sempre più estesa di strumenti digitali;

• l’arricchimento del patrimonio dati e della conoscenza del 
cliente attraverso la raccolta e l’analisi delle informazioni sui 
comportamenti e sulle preferenze;

• l’ottimizzazione dei costi operativi, facendo leva sull’utilizzo 
più efficiente delle risorse umane e sulla razionalizzazione delle 
sedi operative (risparmi su affitti dei locali delle filiali, spese ge-
nerali, assicurazioni, etc.).

Metaverso come nuova piattaforma di digital 
banking service anche in ottica Web 3.0

Secondo un recente report di Citi GPS12, nel 2030 il Metaverso 
potrà offrire opportunità di business quantificate in un range pari a 
8.000 - 13.000 miliardi di $ e disporrà di un numero di utenti unici 
stimato pari a 5 miliardi.13

Data questa rilevante crescita del business, ci sono spazi per svilup-
pare nuovi servizi di Digital Banking Services nel Metaverso?

Prima di iniziare qualsiasi approfondimento, è necessario premet-
tere che per creare un ecosistema di Digital Banking Services nel Me-
taverso è indispensabile adottare alcuni processi già attualmente 
utilizzati dalle Banche nell’erogazione dei servizi finanziari at-
traverso i canali distributivi presenti. 

Si fa riferimento ai processi di:
• riconoscimento e di on-boarding del Cliente;
• valutazione della rispondenza dell’operazione rispetto alle esi-

genze del Cliente;
• valutazione del profilo delle conoscenze e del livello di rischio del 

12 Metaverse and Money – Marzo 2022
13 La stima di Citi GPS è stata effettuata sulla base dell’evoluzione attesa del numero degli utenti 

unici di internet; se si considerasse invece una definizione più ristretta di utenti basata su 
coloro che utilizzano strumenti di AR/VR (circa 900 milioni/1 miliardo di utenti) la stima del 
business sviluppabile attraverso il Metaverso sarebbe pari a 1.000 - 2.000 miliardi di $
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Cliente;
• etc.

Si tratta di un tema molto delicato che dovrà essere necessariamen-
te oggetto di regolamentazione da parte delle Autorità di Vigi-
lanza per tener conto sia delle specificità del Metaverso sia delle esi-
genze di tutelare la Clientela.

Per meglio comprendere come potrebbero essere erogati i servizi fi-
nanziari nel Metaverso, è stato effettuato un esercizio di scomposizio-
ne del business bancario in macro-funzioni. 

Per ciascuna macro-funzione sono state evidenziate le possibili 
modalità di erogazione dei servizi nell’ambiente virtuale del Me-
taverso.

Funzione di raccolta

Una delle prime e più antiche funzioni svolte da un’azienda di cre-
dito è quella di gestire il surplus di risorse finanziarie dei clien-
ti, siano essi privati cittadini, imprese oppure istituzioni.

La raccolta del risparmio presuppone l’esistenza di un rapporto fi-
duciario tra il depositario (la banca) e il depositante (il risparmia-
tore in senso lato) circa la possibilità per quest’ultimo di poter sempre 
tornare in possesso della somma messa a disposizione della Banca. 

Questo diritto ha assunto nel corso del tempo una crescente ga-
ranzia giuridica attraverso l’introduzione di vere e proprie forme as-
sicurative di tutela dei depositanti: in Italia il Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi ne è un esempio.

Traslando questa operatività nel Metaverso, la funzione di rac-
colta e di deposito potrebbero essere esercitate attraverso una plu-
ralità di strumenti espressi in differenti divise, dalle valute di-
gitali emesse dalle banche centrali (Central Bank Digital Curreny 
- CBDC), alle stablecoin per arrivare fino alle criptovalute.14

14 Le Central Bank Digital Currency (CBDC) sono valute digitali emesse dalle Banche 
Centrali relative ai differenti Stati. Al momento è stato effettuato solo un esperimento 
di emissione di una CBDC da parte di Bank of China in occasione dei Giochi Olimpici 
di Pechino 2022; gli stablecoin sono valute digitali ancorate ad un’attività di riserva 
stabile (deposito) espresso in un asset fisico reale (es. deposito in dollari statunitense o 
l’oro) che ha la funzione di garanzia e di stabilizzazione del valore
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Questi strumenti sono già in parte disponibili oppure in fase di 
studio da parte delle Autorità di Vigilanza dei diversi Paesi: si veda-
no ad esempio le iniziative sulle CBDC avviate da ECB, da Bank of 
China, etc.

La funzione di garanzia e di tutela del risparmiatore è assolvibile 
attraverso i Non Fungible Token (NFT), vale a dire attraverso cer-
tificati digitali che permettono di assegnare una forma di proprietà 
sovrana su un bene. Gli NFT, essendo emessi nell’ambito di un pro-
cesso di blockchain, godono di un buon livello di sicurezza e di op-
ponibilità nei confronti di terze parti (si veda lo schema riportato in 
Figura 8).

Se da un punto di vista meramente tecnico è possibile certificare, 
attraverso gli NFT, la titolarità di un bene o di un’attività finanziaria 
(ad esempio, di un deposito oppure di un conto corrente), quali sono 
al momento gli orientamenti che stanno emergendo a livello regola-
mentare in merito alla titolarità giuridica del diritto?
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Negli Stati Uniti – nazione notoriamente all’avanguardia nell’in-
novazione finanziaria – il quadro normativo è ancora frammen-
tato e solo recentemente sono stati emanati importanti orientamen-
ti dall’Esecutivo.15

Numerose lettere interpretative sono state rilasciate dall’Of-
fice of the Controller of the Currency (OCC) sulle attività in 
criptovalute (servizi di custodia di criptovalute, detenzione di de-
positi a garanzia di stablecoin, etc.).

L’orientamento più recente emerso in seno all’OCC16 chia-
risce che tali attività finanziarie sono legalmente ammissibili per 
una banca a condizione che l’intermediario sia in grado di dimostra-
re di avere messo in atto tutti i controlli necessari per gestire in 
modo sicuro questa tipologia di operatività.

In Europa, la BCE ha assunto atteggiamenti molto più pru-
denziali evidenziando i rischi per la stabilità del sistema finanziario 
legati alla diffusione di criptovalute e stablecoin.

Lo sviluppo della funzione di raccolta sembra quindi essere alta-
mente dipendente dalle evoluzioni della normativa e dalla velocità 
con cui procederanno le aperture verso le valute digitali da parte del-
le Autorità di Vigilanza.

In questo momento sembra essere ancora prevalente un atteggia-
mento prudenziale da parte dei regulator che nei fatti sta condizio-
nando il possibile avvio di questo tipo di operatività.

15 Il 9 marzo 2022, l’amministrazione Biden ha rilasciato un ordine esecutivo sui beni 
digitali, delineando un approccio alla criptovaluta ed evidenziando i rischi e i benefici 
connessi. L’ordine esecutivo delinea un approccio coordinato che dirige le varie agen-
zie federali a sviluppare politiche e raccomandazioni sui beni digitali per:
- proteggere i consumatori, gli investitori e le imprese;
- proteggere la stabilità finanziaria globale e mitigare il rischio sistemico;
- mitigare la finanza illecita e i rischi per la sicurezza nazionale;
- rafforzare la leadership degli Stati Uniti nel sistema finanziario globale;
- promuovere l’accesso a servizi finanziari sicuri e convenienti;
- sostenere i progressi tecnologici e l’innovazione responsabile.

 L’ordine esecutivo richiederà diversi passaggi ulteriori e le agenzie federali saranno 
chiamate ad emettere ulteriori provvedimenti. Il Dipartimento del Tesoro ha in carico 
la maggior parte dei passi operativi e delle attività da svolgere entro i successivi 180 
giorni dall’emissione dell’ordine esecutivo

16 Si veda la lettera emessa dall’Office of the Controller of the Currency in data 18/11/2021
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Funzione di custodia

Prima di passare ad esaminare le altre tipologie di servizi bancari 
è opportuno approfondire le possibili esigenze delle comunità degli 
utenti di disporre di servizi di custodia centralizzati in cui depositare 
tutti gli asset digitali detenuti nel Metaverso.

Si tratta di una primaria linea di business per le aziende di credito 
che già oggi offrono servizi analoghi su beni fisici (cassette di sicu-
rezza) e su strumenti finanziari che sono da alcuni anni digitalizzati 
(dossier di custodia titoli). 

La custodia di asset digitali del Metaverso potrà essere erogata sia 
da soggetti non bancari sia da aziende di credito che già oggi offrono 
questi servizi nell’ecosistema finanziario reale.

Ad esempio, un primo caso concreto è costituito dalla banca svedese 
Mercobank, una delle principali banche digitali, che ha annunciato piani 
per entrare nel mercato dei token non fungibili (NFT) e sta attualmente 
operando per sviluppare il suo servizio di custodia dei beni digitali.17

Funzione di erogazione del credito alla Clientela

Nel corso del 2021 sono state registrate in media 180 transazioni 
giornaliere di compravendita di terreni nella piattaforma del Metaver-
so Sandbox con un valore minimo di 6 scambi ed un valore massimo 
di oltre 1.500 transazioni su base giornaliera (si veda Figura 9).18

17 Fonte: Sito Internet di Mercobank
18 Fonte: Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship
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Come evidenziato in figura 1019, per effetto di questa rilevante cre-
scita dei volumi si è registrata un’elevata volatilità dei prezzi e il va-
lore dei terreni è cresciuto di oltre 7 volte nell’arco del 2021.

Analogamente al mondo reale in cui molte persone acquistano 
beni immobili ricorrendo a forme di indebitamento, anche per le 
compravendite effettuate nel Metaverso potrà essere necessario uti-
lizzare forme di mutuo o di finanziamento per finalizzare l’acquisto 
dell’immobile virtuale.

19 Ibid
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L’acquisto di terreni e immobili nel Metaverso

Il business del real estate nel Metaverso è già una realtà: alcuni grandi player (ad 
esempio: JP Morgan, HSBC e Samsung) hanno già acquistato appezzamenti di terre-
no virtuale da sviluppare con nuove iniziative immobiliari.

L’acquisto di terreni nel Metaverso viene solitamente effettuato con criptovalute, quali 
ad esempio Ethereum, SAND (valuta collegata alla piattaforma del Metaverso “The Sand-
box”) e MANA (collegata alla piattaforma Decentraland). È necessario quindi procurarsi 
la disponibilità di criptovaluta per effettuare la transazione.

Gli acquisti di terreni possono essere effettuati direttamente dalle piattaforme stes-
se che hanno creato il Metaverso (nella fase iniziale sono le uniche proprietarie dei 
differenti “lotti”) oppure da terze parti che intendono smobilizzare gli investimenti 
effettuati in precedenza. 

Le vendite e la proprietà dei beni immobili vengono registrate tramite il trasferi-
mento dei token da un soggetto ad un altro. 

Proprio come avviene nel mondo reale, le motivazioni per l’acquisto di beni im-
mobili sono fondamentalmente due: la prima è legata all’esigenza di sviluppare un 
investimento attraverso, ad esempio, la costruzione di una casa, di un negozio, etc.; 
la seconda è per effettuare un investimento finanziario con un’aspettativa di avere un 
aumento del valore di mercato dell’asset immobiliare.

Ma quali sono i rischi connessi all’acquisto di beni immobili nel Metaverso?

Un primo rischio è relativo alla volatilità dei prezzi che potrebbe portare ad una 
svalutazione degli investimenti, soprattutto se effettuati in un’ottica di ottenere un 
elevato ritorno in un arco temporale limitato.

Un secondo rischio potenziale è legato alle difficoltà di tutelare legalmente le proprie ra-
gioni in caso di inadempienze o forme di truffa da parte della controparte.
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Qualche primo tentativo di erogare finanziamenti nel Me-
taverso è già in corso: ad esempio, TerraZero Technologies, azien-
da americana nata nel 2021 con l’obiettivo di sviluppare e finanziare 
progetti innovativi nel Metaverso, ha già avviato l’erogazione dei pri-
mi mutui per l’acquisto di immobili virtuali.

Per le aziende di credito potranno quindi aprirsi spazi ed 
opportunità per avere un ruolo di primo piano nel finanziamento 
di iniziative e di piani di business di soggetti che operano nel Meta-
verso, così come già avviene nel mondo reale?

La valutazione dell’affidabilità della controparte, la capacità 
del debitore di disporre di adeguati flussi di cassa per soddisfare il 
debito, lo scopo del prestito, l’importo, la forma tecnica, la tipologia 
di garanzia che assiste il prestito, la presenza di covenant, le modali-
tà di tutela degli interessi del creditore in presenza di inadempimen-
ti della controparte, etc. sono tutti tratti comuni delle operazioni 
effettuate nell’economia reale e nel Metaverso.

La presenza di Fungible Token che attestano la proprietà dei 
beni virtuali permette di disporre di forme di collateral che posso-
no essere utilizzate come garanzie dei prestiti stessi.

Da questo punto di vista, le Banche possono godere di vantaggi 
rispetto ad altri soggetti in quanto dispongono già oggi di compe-
tenze e di processi strutturati per valutare le iniziative di busi-
ness e il merito creditizio dei richiedenti.

È comunque da evidenziare che l’attività di finanziamento nel Me-
taverso presenta alcune peculiarità di cui tener conto.

Ad esempio, essendo basato su risorse digitali e quindi intangi-
bili, un’operazione di prestito nel Metaverso pone il problema del 
trasferimento della proprietà del bene digitale dal debitore 
al creditore, in modo tale che quest’ultimo possa esercitarne il con-
trollo fino a quando il debitore non ha completamente soddisfatto le 
proprie obbligazioni.

Tuttavia, come avviene nei prestiti effettuati nel mondo reale, è 
possibile che il mutuatario intenda utilizzare i beni digitali durante 
la vita del prestito; ad esempio, per costruire un negozio virtuale sul 
terreno acquistato nel Metaverso. 

È quindi indispensabile contemplare a livello contrattuale 
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l’operatività riconosciuta al debitore e al creditore per tutelare 
adeguatamente i diritti di entrambe le controparti. 

Con riferimento alla valutazione di affidabilità della contropar-
te occorrerà considerare – in aggiunta agli elementi tipici per la va-
lutazione della solvibilità del debitore – anche alcuni fattori specifici 
legati alla custodia dell’asset digitale, alla stabilità del merca-
to di riferimento della risorsa digitale, alle problematiche legate alla 
sicurezza della blockchain, etc. Tali aspetti specifici possono influen-
zare la capacità di entrambe le parti di adempiere ai propri obblighi.

Sebbene ci sia un buon livello di sovrapposizione con i prestiti 
“tradizionali” relativamente agli inadempimenti contrattuali e 
ai casi di default, occorre tener conto di alcune specificità. 

Una di queste è relativa alla divisa in cui è espresso il prestito 
(criptovaluta) e alla volatilità che la caratterizza. In relazione 
all’evoluzione dei corsi delle criptovalute potrebbe essere interesse 
del debitore non adempiere alle proprie obbligazioni oppure in-
teresse del creditore richiedere il default della controparte. 

Anche questi aspetti tipici dei prestiti del Metaverso andranno 
quindi normati in modo specifico per tutelare adeguatamente 
gli interessi contrapposti delle due controparti.

Funzione di erogazione dei servizi

Il Metaverso, al pari degli altri strumenti digital, è un canale 
attraverso cui diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei servizi di 
tipo tradizionale ed innovativo a clienti singoli e a community 
organizzate di soggetti.

La capacità di creare ambienti virtuali per far interagire le perso-
ne può portare le aziende del settore Financial Services a dar vita a 
veri e propri spazi commerciali digitali per far conoscere la propria 
offerta, utilizzando tecnologie innovative ed accattivanti.

In questa direzione, il Metaverso assume la valenza di un vero e 
proprio hub commerciale a disposizione delle aziende di credito 
per raggiungere una gamma più ampia di consumatori senza vincoli 
geografici, di tempo e di durata della relazione commerciale.
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Nel Metaverso i servizi di pagamento potranno essere effet-
tuati in una varietà di modi che evolveranno e si arricchiranno nel 
tempo con la progressiva crescita del numero di aziende e di indivi-
dui che opereranno nella realtà virtuale.

È presumibile che nel Metaverso coesisteranno differenti for-
me di moneta, basate sia su strumenti digitali sia su strumen-
ti “tradizionali”. 

In particolare, con riferimento alle monete digitali sono identifica-
bili già oggi vari strumenti che vanno dalle criptovalute fino a forme 
di valuta digitale più simili alle valute “tradizionali”, quali gli stablecoin 
e le Central Bank Digital Currency (CBDC).

I metodi di pagamenti più comuni utilizzeranno le valute digitali 
basate sulla blockchain, valute che da un lato possono essere utiliz-
zate per acquistare beni e servizi e dall’altro – non essendo espressio-
ne di specifici sistemi economici nazionali – possono essere adottate 
per inviare e ricevere pagamenti in real time da e verso qualsiasi parte 
del mondo a costi pressoché nulli. 

L’adozione di tecnologie di pagamenti quasi istantanei 
conferisce maggior certezza alle parti sulla corretta e tempesti-
va esecuzione delle transazioni (Delivery versus payment sett-
lement), senza dover attendere che la disponibilità dei fondi venga 
trasferita da una banca all’altra come succede oggi nelle operazioni 
“tradizionali”.

Tra gli elementi che possono condizionare lo sviluppo del siste-
ma dei pagamenti nel Metaverso deve essere sicuramente annove-
rata la presenza di una pluralità di digital currency, ciascuna 
diffusa in un particolare mercato. Ad esempio, la valuta utilizzata nel 
Metaverso Decentraland è MANA mentre la piattaforma The Sand-
box utilizza SAND. 

Questo assetto sembra essere solo una situazione temporanea che 
potrà evolvere nel tempo in relazione a:
• la crescita dell’ecosistema con la possibile nascita di nuove valute 

o la razionalizzazione di alcune esistenti;
• il possibile ruolo che potrà essere progressivamente acquisito 

dalle Central Bank Digital Currency (CBDC);
• le scelte che verranno fatte a livello internazionale dai regulator 

per tutelare gli utenti business e consumer.
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La crescente competizione porterà all’emergere di nuovi player e 
alla creazione di alleanze tra attori incumbent/nuovi attori/fintech/
società tecnologiche per offrire nuove tipologie di servizi alla platea 
di consumatori e di aziende che opereranno nella realtà virtuale.

In questo scenario caratterizzato da un ecosistema dei pagamenti 
molto articolato in cui coesisteranno vari tipi di strumenti e di divi-
se, le aziende di credito continueranno ad esercitare un ruolo di pri-
maria importanza grazie alla relazione fiduciaria che hanno saputo 
sviluppare nel tempo con i differenti ecosistemi e le comunità. 

Con riferimento ai servizi di investimento e di protezione of-
ferti da Banche e Assicurazioni le prospettive legate alla diffusione del 
Metaverso non sono ancora chiaramente definite.

Con lo sviluppo del Metaverso crescerà la domanda di:
• soluzioni di cybersecurity innovative e affidabili;
• infrastrutture tecnologiche in grado di offrire elevati livelli di ca-

pacità computazionale;
• soluzioni di grafica avanzata;
• etc.

Le aziende che si sono mosse in anticipo decidendo di entrare 
nella realtà virtuale potranno trarre benefici significativi ed ot-
terranno un crescente apprezzamento da parte della comunità 
degli investitori.

Nell’economia reale sono già nati i primi indici borsistici (es. Ball 
Metaverse Index) e i conseguenti strumenti ETF specifici per il Me-
taverso che includono aziende che hanno deciso di avere un ruolo 
attivo nello sviluppo di questo ambiente virtuale.20

In aggiunta a quanto si sta verificando da qualche anno nel mon-
do reale, è ipotizzabile la formazione di un’autonoma domanda 
di servizi di investimento e di servizi di advisory anche nel 
Metaverso. 

Stante la crescente gamma di prodotti digitali che si scambieran-
no e l’aumento atteso dei volumi di business, è realistico prevedere 
che anche nel Metaverso nasceranno nuovi soggetti specializ-

20 Nell’indice sono rappresentate società che stanno contribuendo alla crescita del Me-
taverso in uno di questi ambiti: capacità computazionale, infrastrutture di telecomu-
nicazione, standard di interoperabilità, piattaforme virtuali, pagamenti, asset digitali, 
hardware
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zati nell’offrire servizi di consulenza e specifici prodotti di in-
vestimento, assimilabili a quelli già presenti nel mondo reale.

Qualche importante segnale comincia già ad emergere e si 
stanno sviluppando e diffondendo – accanto ai mercati borsistici 
“tradizionali” – nuove piattaforme/mercati in cui vengono scambia-
te criptovalute e asset digitali, con volumi in continua crescita.

Se da un lato quindi lo sviluppo del Metaverso amplia gli stru-
menti finanziari “tradizionali” disponibili per gli investitori dall’altro 
sono ancora agli albori e tutte da esplorare/sviluppare le possibili 
prospettive ed i percorsi di creazione di nuovi servizi di inve-
stimento fruibili direttamente nell’ambiente virtuale.
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05 Considerazioni finali 
e spunti di riflessione





Alla luce degli approfondimenti effettuati, quale potrà essere il 
modello prevalente di Metaverso per i servizi finanziari? In 
particolare, potrà prevalere un modello di Decentralised Finan-
ce oppure di Centralised Finance?1

Con la diffusione progressiva del Metaverso si potrà assistere ad 
una crescente domanda di prodotti e servizi finanziari sia 
semplici sia complessi, alcuni dei quali potranno essere messi a di-
sposizione secondo modalità tradizionali (Centralised Finance) 
ed altri con forme e modalità innovative tipiche del Decentrali-
sed Finance.

È quindi ipotizzabile che l’assetto dell’ecosistema finanziario 
del Metaverso prevalente sarà di tipo “misto” con la presenza di una 
pluralità di attori con ruoli e caratteristiche differenti tra di loro. 

Tale ecosistema sarà quindi popolato da intermediari che operano 
secondo modelli di “Centralised Finance” e da altri operatori che segui-
ranno modelli di “Decentralised Finance”. Entrambi opereranno nella 
medesima arena competitiva in cui saranno presenti anche operatori 
“tradizionali” (“Traditional Finance”).2

Come già evidenziato, l’attuale quadro normativo che regola 
l’operatività di soggetti che erogano servizi finanziari nel Metaverso 
è lungi dall’essere ben delineato. 

Questa situazione di indeterminatezza che caratterizza sia il 
quadro legale sia il quadro normativo ha rilevanti implicazioni sulla 
definizione del modello di business e sulle scelte di ingresso 
da parte dei differenti player in quanto accresce i livelli di incertezza 
ed amplifica i rischi di insuccesso.

Sarà quindi compito dei regulator definire chiaramente gli am-
biti delle attività percorribili nel Metaverso e quali attività so-
no da considerarsi come “non consigliate”.

In ultima istanza, sarà compito dei regulator la definizione della 
cornice giuridica e regolamentare comune per tutti i soggetti 
che intendono essere presenti nel Metaverso e la scrittura di quale 
sarà il modello di governance più idoneo per supportare da un 

1 Si veda la definizione di Finanza Decentralizzata e di Finanza Centralizzata riportata in 
precedenza

2 Con il termine di Tradizional Finance (TraFi) si intende l’attuale sistema finanziario 
che caratterizza l’attuale economia reale

© The European House - Ambrosetti

61

Capitolo 5



lato lo sviluppo del mercato e dall’altro tutelare i differenti tipi di sta-
keholder che intendono operarvi.

È quindi legittimo chiedersi se, stante la gioventù di questo nuovo 
mercato, sia opportuno e conveniente scrivere le regole a più 
mani coinvolgendo direttamente anche i rappresentanti dei poten-
ziali utenti e gli operatori economici che stanno iniziando ad operare 
nel Metaverso. 

Questo suggerimento si fonda sulla considerazione che forme di 
operatività di tipo anonimo – tipiche di un ambiente virtuale di Decen-
tralized Finance (DeFi) – portano con sé rischi di compliance rispetto 
alle normative emanate a livello nazionale e agli obblighi di effettuare 
le verifiche previste dalle normative AML, adeguata verifica, etc.

Alla luce dell’attuale contesto e delle incertezze ancora pre-
senti, è il momento giusto per un intermediario finanziario 
per sbarcare in questa nuova realtà?

Come evidenziato nel documento, le opportunità di business 
sembrano molto interessanti 3, anche se le differenti banche d’af-
fari e le società di consulenza esprimono valutazioni del potenziale 
di mercato non allineate tra di loro.

Pertanto, per un intermediario finanziario può essere comunque 
opportuno iniziare ad avere una presenza nel Metaverso, 
circoscrivendo nella fase iniziale l’ambito di ingresso all’utiliz-
zo del Metaverso come canale di comunicazione e di marke-
ting (PRIMA OPZIONE).

Si tratta dell’opzione che hanno già intrapreso importanti player co-
me HSBC, JP Morgan, Standard Chartered ed altri operatori.

In tal modo è possibile mantenere un faro acceso sulle evoluzioni 
e sui percorsi di sviluppo che inevitabilmente caratterizzeranno il 
Metaverso nel prossimo futuro.

3 In aggiunta alle stime effettuate da Citi (si veda quanto riportato in precedenza), sono 
disponibili altre valutazioni effettuate da investment firm e da società di consulenza. 
Secondo Goldman Sachs le opportunità di business nel Metaverso potranno valere cir-
ca 12.500 miliardi di dollari entro il 2030, pari a circa il 33% dell’economia digitale 
che si sposta verso il Metaverso e con tassi di crescita del 25% annuo. Morgan Stanley 
prevede opportunità nel Metaverso di 8.000 miliardi di dollari – solo in Cina. Bloom-
berg in modo più conservativo prevede un giro d’affari di circa 680 miliardi di dollari 
al 2024
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Anche la SECONDA OPZIONE (utilizzo del Metaverso come 
canale di distribuzione ed erogazione di servizi “tradizionali”) può 
essere un’alternativa concretamente percorribile, tenuto con-
to dell’entità degli investimenti richiesti e dei livelli di rischio che la 
caratterizzano.

Successivamente, in relazione alle dinamiche di crescita e alla 
stabilizzazione del quadro normativo, potrà essere valutata l’oppor-
tunità di estendere la propria presenza ed ampliare la gamma 
di operatività, adottando la TERZA OPZIONE approfondita nel 
presente documento.

Qualsiasi sia il percorso di ingresso prescelto da un operatore finan-
ziario è comunque opportuno seguire alcune raccomandazioni:
• Definire chiaramente gli obiettivi che si intendono perse-

guire nel Metaverso, la strategia che si intende mettere in at-
to per conseguire gli obiettivi e la proposta di valore da comu-
nicare al mercato;

• Pianificare con particolare cura il progetto per l’ingres-
so iniziale e per la successiva gestione della propria presenza nel 
Metaverso;

• Adottare un approccio incrementale a piccoli passi che 
preveda forme di operatività semplici per poi passare via via ver-
so forme sempre più complesse;

• Effettuare sperimentazioni per valutare su target di cliente-
la più circoscritti come il mercato potrà reagire a nuovi prodotti/
servizi che saranno lanciati;

• Definire ed attuare un preciso piano degli investimenti 
per dotarsi dell’insieme delle risorse umane, tecnologiche, infra-
strutturali richieste per operare in questo ambiente;

• Gestire con particolare cura ed attenzione il processo di 
comunicazione dell’iniziativa al mercato e ai target di cliente-
la/comunità a cui si rivolge;

• Mettere a punto strumenti efficaci per catturare le rea-
zioni di clienti effettivi e potenziali, creando veri e propri cen-
tri di ascolto in grado di captare umori e reazioni da parte 
della comunità di utenti target.

Questi semplici consigli, uniti all’adozione di un approccio soft, 
consentono da un lato di minimizzare rischi e imprevisti dell’i-
niziativa e dall’altro di mettere una prima presenza all’interno 
di un nuovo ecosistema dalle grandi opportunità, destinato a 
diventare nel prossimo futuro un laboratorio di innovazione e di 
sviluppo ed un importante motore di crescita.
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